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“Luce ed energia nella storia” 
 

Il Gruppo per la storia dell’energia solare (GSES) sta programmando una 
serie di eventi nel corso del 2015 per “The Year of Light”,  volti a diffondere 
la cultura solare attraverso la storia dell’uso fatto dell’energia luminosa del 
Sole da parte di tutte le civiltà umane, con particolare riferimento a quelle 
del bacino del Mediterraneo.  
 

Il programma comprende una serie di eventi presso università, istituti 
scolastici, musei, centri di ricerche e associazioni culturali ed ambientali.  
 
Mostre di poster (due esempi) 
 
L’ENERGIA SOLARE DAL PASSATO AL FUTURO  
Storia, arte, scienza e tecnologia 
La mostra ha lo scopo di far riflettere, combinando la conoscenza di varie discipline, il 
ruolo svolto dall’energia solare rinnovabilie nella passate civiltà e quello che potrà 
svolgere nel futuro. 
  
PIONIERI ITALIANI DELL’ENERGIA SOLARE - 1800/2010 
La mostra  sottolinea il lavoro dei pionieri dell’energia solare attraverso i secoli, in 
particolare  dei pionieri italiani degli ultimi 200 anni.  
 
Proiezioni (due esempi) 
 
GIOVANNI FRANCIA (1911-1980) e il suo contributo all’idea di una città solare 
Filmato di 20 minuti sul visionario progetto  del 1970 di Francia e dei suoi 
collaboratori su un modello di città con una popolazione di circa 100.000 abitanti, 
funzionante per le sue esigenze energetiche domestiche con la sola energia solare.  
 
L’ENERGIA DEL SOLE (in inglese con sottotitoli in Italiano) 
Questo filmato di 56 minuti dei premi Nobel  Walter Kohn and Alan Heeger racconta 
la storia di come  siano state sviluppate idee e tecnologie per utilizzare i raggi del sole 
quale sorgente di energia pulita,  sicura e rinnovabile.  
 
Il GSES è disponibile a fornire  i materiali  per mostre e proiezioni come anche ad 
organizzare seminari e conferenze durante tutto  l’anno.  
Per informazioni: info@gses.it  
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